
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 39   del 20 04 2009

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI

L’anno duemilanove il giorno venti del mese di Aprile alle ore 17:00 nell’apposita
sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione in
sessione Pubblica effettuata mediante avvisi personali recapitati a domicilio, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

ULIVIERI MARCELLO Sindaco Assente
BARDI BEATRICE Consigliere Presente
CAROTTI GIORGIO Consigliere Assente
DANTI NICOLA Consigliere Presente
DEL GAUDIO VINCENZO Consigliere Assente
LAMBOCCI CLAUDIO Consigliere Assente
LILLI LAMBERTO Consigliere Assente
MANNARINO MASSIMO Presidente Consiglio Presente
PIERACCIONI MANUELE Consigliere Presente
PRATESI SILVANO Consigliere Presente
PROSPERI STEFANO Consigliere Presente
RAZZOLINI TOMMASO Consigliere Assente
STROCCHI MARIA PIA Consigliere Presente
TANINI COSI SONIA Consigliere Presente
VITALI ELISA Consigliere Presente
VIVOLI VILMA Consigliere Presente
MASSAI MANUELA Consigliere Presente

Assiste il Segretario del Comune Dott. MORI STEFANO, incaricato della redazione
del presente verbale.
Il Sig. MANNARINO MASSIMO, assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n. 11  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
� Il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, Codice dell’Ambiente, in sostituzione del

precedente D. Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22( Decreto Ronchi), disciplina la
gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari
adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.

� La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità,
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

� Il Decreto Ronchi affidava ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
e secondo il Codice dell’Ambiente i Comuni continuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa sino
all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza
pubblica indetta dall’Autorità di Ambito.

� Ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/06 i Comuni concorrono a
disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza
con i Piani di Ambito.

PRESO ATTO che l’Autorità di Ambito ATO, in collaborazione con il personale degli
uffici tecnici dei Comuni che ne fanno parte e con il personale tecnico-
amministrativo delle società di gestione dei rifiuti, ha predisposto un nuovo testo di
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti che univoca, sui territori di Ambito,
omogeneità di normativa comunale di servizi e che la bozza di regolamento
proposta è stata completata, nella parte del titolo III “Igiene Urbana del Territorio”,
dalla società AER in collaborazione con i Comuni che ne fanno parte.

RILEVATO che l’Azienda Sanitaria di Firenze, Zona Sud Est ha espresso, con nota
del 9.2.2009 prot. 0016495, parere favorevole sul nuovo testo del Regolamento.

VISTO il precedente Regolamento Comunale Gestione Rifiuti approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 28.02 2000, così come modificato
con successive deliberazioni di C.C. n.54 del 07.08.2003 e C.C. n. 74 del
18.12.2007.

VALUTATO opportuno abrogare il precedente Regolamento e le successive
modifiche per sostituirlo con uno aderente alla attuale normativa.

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio arch.
Piero Fagorzi in data 07.04.2009;



VISTO il parere  favorevole di cui  dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
espresso da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Piero
Fagorzi in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

DELIBERA

1) Di abrogare il Regolamento Gestione Rifiuti adottato con deliberazione n. 9 del
28.02.2000, e tutte le successive modifiche e integrazioni apportate con le Delibere
di C.C. n.54 del 07.08.2003 e C.C. n. 74 del 18.12.2007

2) Di approvare il nuovo Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati
Allegato. A al presente atto;

3) di trasmettere, anche per via telematica, il nuovo regolamento agli Uffici comunali
e di provvedere alla pubblicazione sul sito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’Assessore Migliorini che illustra la proposta deliberativa.

SENTITO il Consigliere Strocchi rileva come prima si poteva portare direttamente gli
ingombranti alle aree ecologiche che a suo parere andrebbero riattivate.

SENTITO l’Assessore Migliorini che afferma che vi è una specifica area accanto
all’inceneritore.

RIENTRANO in aula i Consiglieri Carotti e Lambocci, rientra in aula il Sindaco,
presenti e votanti 14 consiglieri.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, 4° comma, del  D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_______________________

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000:

REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole          [  ] Contrario

Li, 02/04/2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FAGORZI PIERO



Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MANNARINO MASSIMO F.to Dr. MORI STEFANO

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pelago, 28/04/2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MORI STEFANO

__________________________________________________________________

Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato,
aisensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. .....  fogli, oltre
agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale
sotto la responsabilita’ del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Grazia Sarti
__________________________________________________________________

La suestesa deliberazione e’ divenuta
esecutiva ai sensi del D.Lvo 18/8/2000
n.267 art. 134 - per decorrenza termini
di legge.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI STEFANO

Atto non soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000


